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Milano, 9 marzo 2022 

 
Circ. n.151 

 

A tutti gli studenti, famiglie e docenti

 

 

Oggetto: Attivazione Corso di Italiano L2 e Corso di recupero di Italiano

Si comunica che lunedì 14 marzo avranno inizio i seguenti corsi:

1. CORSO DI ITALIANO L2  rivolto a 
 

a. Corso Base di alfabetizzazione e formazione linguistica 
b. Corso Avanzato di aiuto e sostegno allo studio 
 

2. SPORTELLO DI ITALIANO rivolto a tutti gli 
scrittura: 

 
a. Studenti del Biennio –

b. Studenti del Triennio 

Tutti i corsi saranno tenuti dal prof. Di Maio 

aula R25. 

Per entrambi i corsi si invitano i coordinatori di classe/docenti di lettere a segnalare al prof. Di 
Maio i nominativi degli studenti specificand
destinazione (in particolare distinguere tra la necessità di corso Base o Avanzato per italiano L2).

Tutti gli studenti che avessero difficoltà o dubbi possono rivolgersi via mail al docente del corso.
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A tutti gli studenti, famiglie e docenti 

Oggetto: Attivazione Corso di Italiano L2 e Corso di recupero di Italiano 

lunedì 14 marzo avranno inizio i seguenti corsi: 

rivolto a studenti di origine straniera suddiviso in:

di alfabetizzazione e formazione linguistica – LUNEDÌ dalle 14.30 alle 16.30
di aiuto e sostegno allo studio – GIOVEDÌ dalle 14.30 alle 16.30

rivolto a tutti gli studenti con fragilità nelle competenze di 

– MARTEDÌ dalle 14.30 alle 16.30 

Studenti del Triennio – VENERDÌ dalle 14.30 alle 16.30 

Tutti i corsi saranno tenuti dal prof. Di Maio – dimaio.aniello@lasboccioni.it

Per entrambi i corsi si invitano i coordinatori di classe/docenti di lettere a segnalare al prof. Di 
Maio i nominativi degli studenti specificando il tipo di intervento necessario e il corso di 
destinazione (in particolare distinguere tra la necessità di corso Base o Avanzato per italiano L2).

Tutti gli studenti che avessero difficoltà o dubbi possono rivolgersi via mail al docente del corso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Domenico Balbi

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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suddiviso in: 

LUNEDÌ dalle 14.30 alle 16.30 
GIOVEDÌ dalle 14.30 alle 16.30 

con fragilità nelle competenze di 

dimaio.aniello@lasboccioni.it – e si terranno in 

Per entrambi i corsi si invitano i coordinatori di classe/docenti di lettere a segnalare al prof. Di 
o il tipo di intervento necessario e il corso di 

destinazione (in particolare distinguere tra la necessità di corso Base o Avanzato per italiano L2). 

Tutti gli studenti che avessero difficoltà o dubbi possono rivolgersi via mail al docente del corso. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


